
PROGETTO 
TANDEM

Referenti: 
Mosca Elena
Bosetti Franca



PROGETTO TANDEM: università di Verona

 Possibilità per gli studenti delle classi III, IV e V 
di frequentare gratuitamente corsi tenuti da 
docenti universitari. 

 3 tipi di corsi:

 Corsi “STANDARD”
 Corsi per conseguire “certificazioni linguistiche”
 Corsi di preparazione al test d’ingresso 

all'università 



PROGETTO TANDEM: università di Verona
 Corsi “STANDARD”

 Prevedono un esame finale
 La frequenza del 75% delle lezioni

                   fino a 10 CFU

 Corsi per conseguire “certificazioni linguistiche”
 Certificazione per i diversi livelli

 Corsi di preparazione al test d’ingresso 
all'università 
 Simulazione della prova
 Non da’ crediti



Come iscriversi:

Iscrizione ai corsi
 entro 26/11/2018



Corsi previsti nel progetto 
TANDEM con la nostra scuola:

 Biologia (SCIENZE):

 20 ore in ateneo e 4 ore a scuola

 Esame finale

 3 CFU

 5 lezioni in ateneo: 10, 17, 24, 31 gennaio e 

6 febbraio

 2 lezioni a scuola: 20 dicembre ore 14 e 7 

gennaio ore 14.30



• Chimica corso base (preparazione al test di 
Medicina) 

• 20 ore in ateneo 
• non prevede esame, no CFU
• 5 lezioni: 9, 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio

• Esercitazioni di chimica (preparazione al test 
di Medicina) 

• 16 ore in ateneo
•  non prevede esame, no CFU
• 4 lezioni: 10, 17, 25, 31 gennaio



Tempistica
Lo studente intenzionato a partecipare al progetto 
tandem dovrà:

 ISCRIVERSI on line al corso entro il 26/11/2018, 
ricordandosi di allegare la carta d'identità. 

 COMUNICARE, utilizzando il modulo online, entro il 27/11 
la sua intenzione vincolante a partecipare ai viaggi in 
pullman da e per Verona.

 RICEVUTA la comunicazione dell’organizzazione dei 
viaggi, dovrà VERSARE entro il 20/12/2017 l'importo 
richiesto e INVIARE ricevuta a 
comunicazioni@lsgalilei.org.

mailto:comunicazioni@lsgalilei.org


GRAZIE 
PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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